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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
 
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a:  
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei 
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
 
 
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre 
quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia entro i 
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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PARTE I – 1.1 DATI GENERALI 

 
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 2284 
 
1.2.1 - Organi politici 
 
GIUNTA 
 
Novoa Claudio     Sindaco    SALUTE PUBBLICA, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE ENERGETICHE, BILANCIO, TRASPORTI E POLITICHE DEL TRAFFICO  

Gussoni Riccardo    Vicesindaco  PERSONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E WELFARE  
Santi Giorgio     Assessore   URBANISTICA, TURISMO, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, POLITICHE ACCOGLIENZA  
 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
1 Novoa Claudio       Sindaco    Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
2 Santi Giorgio       Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
3 Gussoni Riccardo      Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
4 Ferrari Vivaldi Antonio    Presidente CC  Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
5 Ciri Marco        Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
6 Genesoni Pier Angelo    Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
7 Bailini Silvano       Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
8 Martinelli Mirco      Consigliere   Novoa Sindaco - Insieme per il nostro futuro 
9 Ferdani Emanuele     Consigliere   Cambiare Mulazzo - Ferdani Sindaco 
10 Ricci Alessandro      Consigliere   Cambiare Mulazzo - Ferdani Sindaco 
11 Moscatelli Michele     Consigliere   Cambiare Mulazzo - Ferdani Sindaco 
 
 
 
 
1.3.1 - Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I 
dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati. 
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La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura alla data attuale. 
 
Segretario: in convenzione fino a ottobre 2020 - a scavalco da novembre 2020 ad oggi 
Dirigenti (num): / 
Posizioni organizzative di direzione (num): 3 
Altri dipendenti (num.) 13  
 
Totale personale dipendente (num): 16 
 
 
 
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente: 
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi 
eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi 
irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della normale attività, 
come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via. 
L’Ente, nel quinquennio 2017-2022 non è stato sottoposto ad alcun regime giuridico particolare e/o restrittivo, stante la totale assenza delle inerenti fattispecie, 
come sopra indicate.  
 
 
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente: 
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto garantendo nel breve e 
medio periodo il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di 
tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, nella quale l'operatività normale viene sostituita con interventi 
radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 
Nel periodo di mandato, l’Ente:  
● ha costantemente garantito il pieno rispetto degli equilibri finanziari di competenza e di cassa 
● ha annualmente rilevato, in sede di rendiconto, risultanze finanziarie (di competenza e cassa), e patrimoniali attive 
● non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria 
● ha annualmente certificato la non sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale e pertanto: 

● non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
● non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
● non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/2012 

 
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno: 
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico che risente della ristrettezza delle risorse finanziarie. In tutti i livelli, dal centro 
alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti prodotti dall'indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei 
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trasferimenti statali, le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria in materia di finanza pubblica, i vincoli di spesa (personale in primis) sono solo 
alcuni degli aspetti di questo contesto di particolare criticità, che ha limitato e limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.  
 
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
 
L’Area Amministrativa in oggetto, si occupa dei seguenti servizi: 

Affari Generali e Organizzazione; 
Servizi Demografici. 
Affari Finanziai 
Servizi alla persona 
Polizia Locale 

In linea generale, nel corso del presente mandato non si sono riscontrate particolari criticità relative ai servizi afferenti all’Area Amministrativa. 
 
Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nei periodi in cui si sono verificate le cessazioni di alcune unità di personale, in particolare:  
 
● nel corso de 2019 sono cessate le seguenti figure: n. 2 agenti di polizia locale (cat. C), n. 1 Istruttore direttivo (co funzioni di ragioniere capo dell'Ente) 
L'Ente ha provveduto alla sostituzione delle figure mancanti con una politica improntata al risparmio della spesa pubblica per personale, ma pur sempre cercando 
di mantenere standard elevati di qualità del servizio. Nello specifico: 
● Assunzione per concorso esterno di un istruttore direttivo amministrativo contabile D1 da gennaio 2018 
● Assunzione per concorso esterno di n. 1 collaboratore amministrativo in servizio da novembre 2019 assegnato ai servzi demografici 
● Assunzione per concorso esterno di n. 1 collaboratore amministrativo B3 in servizio da gennaio 2020 da assegnare all'Area finanziaria 
 
Per quanto riguarda l'area finanziaria, notevoli e su più versanti le criticità riscontrate nell’azione condotta nel quinquennio.  
L’introduzione dell’armonizzazione dei sistemi contabili, ex D.Lgs. 118/2011, ha non solo radicalmente innovato ed implementato l’attività dell’Area ma, anche ed 
in parallelo, richiesto un’evoluzione dell’approccio programmatorio e gestionale dell’Ente.  
L’impegno, la complessità e l’onerosità degli adempimenti attuativi richiesti dall’introduzione della riforma dei sistemi contabili hanno impattato 
significativamente sull’operatività degli Uffici, sempre più chiamati a crescenti livelli di conoscenza giuridica, di capacità professionale e di efficacia gestionale, 
anche in termini di interlocuzione multi-area.  
L'attribuzione della Posizione Organizzativa dell'Area a nuovo funzionario, in seguito al pensionamento del precedente dipendente: 
La presenza - a seguito del pensionamento di n. 2 unità cat. C, di un solo dipendente con la funzione di agente di polizia municipale, messo notificatore 
L’emergenza sanitaria Covid19 e la crisi economico -finanziaria indotta 
La gravissima emergenza sanitaria che ha investito il Paese, inducendo una scottante e crescente crisi socioeconomica a livello locale come a livello nazionale, ha 
chiamato l’Ente ad interventi urgenti e straordinari a tutela della comunità amministrata, in uno scenario di estrema complessità gestionale e di rilevante criticità 
finanziaria, pur a fronte degli interventi a ristoro dello Sato centrale. 
In tale contesto, l’azione richiesta all’Area finanziaria, in termini di strategia programmatoria a supporto delle scelte d’intervento, di capacità di tempestiva 
risposta alle esigenze gestionali, di monitoraggio dell’andamento della gestione finanziaria, di flessibilità nell’adeguamento degli strumenti di programmazione 
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all’evolversi della situazione emergenziale è stata elevatissima ed ha dovuto esplicarsi pur in tutte le gravi difficoltà indotte dai limiti operativi connessi alla 
ristrettezza dell’organico ed alla contestuale esigenza di riassetto organizzativo in lockdown ed in smart working.  
Soluzioni realizzate: L’azione condotta nel quinquennio e tutt’ora fortemente in progress ha consentito di rispondere adeguatamente all’esigenza di radicale 
innovazione legislativa, programmatoria e gestionale a supporto dell’Ente, secondo un percorso di graduale e progressivo affinamento degli strumenti attuativo, 
pur contestualizzato e condizionato dalle circostanze limitative evidenziate. 
Volontà, determinazione, senso di responsabilità nel perseguimento degli obiettivi, capacità ed efficacia programmatoria, volontà e capacità di rivisitazione e 
razionalizzazione dei modelli gestionali, spirito di squadra e coesione dell’intero staff hanno rappresentato l’essenziale punto di forza per affrontare le criticità 
riscontrate e conseguire risultati di crescente qualità. 
Sul versante informatico, nell’attesa dell’ormai imminente compimento del progetto teso all’innovazione, razionalizzazione ed interazione sinergica dei gestionali 
SW in dotazione dell’Ente, si è già proficuamente addivenuti ad una fruizione nettamente più funzionale, efficiente ed efficace delle potenzialità già insite negli 
applicativi attualmente in uso dell’Area.  
• Servizi alla persona ed emergenza Covid: Nell'ambito dei servizi alla persona, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto emergere nuovi bisogni e nuove 
emergenze a cui la risposta ordinaria non era sufficiente. La risposta all’emergenza COVID 19 è stata diversificata in base ai bisogni, costruendo in particolare 
interventi e misure economiche ad hoc che intercettassero le nuove povertà ed erogando nuovi servizi che dessero anche supporto di tipo più prettamente 
psicologico alla cittadinanza.  
• Recesso dalla funzione associata di polizia locale: Il Comune di Mulazzo, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, esercitava 
in forma associata la funzione di polizia locale in forza della deliberazione Consiliare n. 34 del 19/06/2010 ed il relativo personale (n. 3 unità di personale a tempo 
pieno, inquadrati nella categoria C) è stato trasferito all’Unione a partire dal 01/01/2012 con determinazione n. 408 del 30/12/2011. Dato atto che la funzione di 
Polizia Municipale, svolta dall'Unione dei Comuni non ha garantito l'efficienza ed economicità necessaria per legge in quanto ha fatto registrare un sostanziale 
incremento dei costi di gestione e al quale è corrisposto una riduzione di servizi erogati a beneficio del Comune di Mulazzo, l’Amministrazione ha deciso di 
recedere dalla funzione associata a partire gennaio 2018; 
 
 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 
La necessità di conseguire gli equilibri di bilancio, ha portato a una riduzione delle risorse economiche necessarie a effettuare manutenzioni e opere pubbliche.  
Il costante proliferare di nuove norme e disposizioni regolamentari di interesse del settore ha comportato un necessario aggiornamento e aumento delle attività 
da svolgere, incrementando il già complesso ed articolato quadro operativo delle attività istituzionali di competenza dell’Area, che dal 2017 ha visto diverse 
cessazioni di serivizio: 

● nel corso del 2018 sono cessate n. 2 unità di personale inquadrate come operaio specializzato, cat. B e geometra-capo operaio cat. C 
● nel corso del 2019 è cessato geometra cat. D 

figure che sono state sostituite parzialmente nel 2020 come segue: 
● nel'anno 2018 assunzione di 1 unità part-time geometra cat. C (passato full time nel corso del 2019) 
● nell'anno 2020 assunzione di 1 unità collaboratore amministrativo B3 
● nell'anno 2020 assunzione di 1 unità operaio specializzato B3 

 
Nell’ambito dei lavori pubblici, si sono registrate difficoltà e slittamenti di alcune opere a causa della situazione pandemica che dal 2020 sta colpendo anche il 
nostro Paese. È stata particolarmente intensa l’attività dell’Area negli ultimi mesi. 
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In merito alla riduzione di risorse proprie, si registra che nel quinquennio è stata costante e proficua la partecipazione a bandi europei, ministeriali e regionali, 
grazie ai quali sono state realizzate diverse opere previste dall’Amministrazione o resesi necessarie nel corso degli anni. Inoltre in questi ultimi mesi (novembre 
2021-aprile 2022) gli uffici hanno lavorato al reperimento di risorse nell'ambito dei bandi del PNRR, i cui esiti al momento della redazione della presente relazione 
di fine mandato non sono ancora totalmente noti 
In alcuni casi è stato fatto ricorso a all’indebitamento per realizzare opere reputate strategiche (Mura e Via Dantis a Mulazzo, Stadio Comunale M. Calani, 
Costruzione nuovi loculi, Rigenerazione Urbana Arpiola, Efficientamento energetico palazzo comunale) Le restanti opere sono state realizzate con fondi di bilancio, 
molti dei quali frutto appunto della costante ricerca di finanziamenti attraverso i bandi. 
Per quanto riguarda le manutenzioni, sono state riorganizzate le attività del settore attraverso l’apporto di diverse professionalità e il costante monitoraggio da 
parte dell’ufficio e degli amministratori. 
AREA TECNICA: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Nel quinquennio si è assistito al continuare di una considerevole contrazione dell’attività del settore edilizio inquadrabile sicuramente in un orizzonte più vasto 
determinato dalla avversa congiuntura economica internazionale. A tale scenario il legislatore nazionale ha dato risposta emanando una serie di Decreti orientati a 
favorire la ripresa economica anche attraverso l’incentivazione e la semplificazione dell’attività edilizia. 
Parallelamente sono entrate in vigore disposizioni che hanno ampliato i livelli di approfondimento e controllo di taluni aspetti del progetto edilizio (controllo 
energetico, aspetti di prevenzione del rischio sismico, Bonus facciate, 110%, ecc) 
L’Amministrazione Comunale ha adottato il piano strutturale intercomunale, approvato definitivamente a seguito della pubblicazione sul BURT n.44 in data 
03/11/2021, al termine di un intenso lavoro con il coinvolgimento territoriale di 13 amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione, di Comuni Montana 
Lunigiana. Il Piano Strutturale (PS) è uno strumento di pianificazione territoriale, previsto dalla L. R. T. n. 65/2014, che delinea le scelte strutturali e strategiche 
per il governo del territorio comunale o intercomunale. I principi generali e strategici del PSI scendendo nel dettaglio, con la definizione delle destinazioni delle 
singole aree e l’individuazione dei possibili interventi per il recupero dei fabbricati esistenti, la nuova edificazione, la dotazione di spazi pubblici.  
I contenuti del piano e le procedure per la sua formazione sono stabiliti dalla legge urbanistica regionale  
 
 
AREA RISCOSSIONI E TRIBUTI 
A partire da gennaio 2020 l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 79 del 25/09/2019 ha modificato la macrostruttura dell’Ente, introducendo un 
terzo settore con Posizione Organizzativa dedicato alle riscossioni e al procedimento tributario.  
Il nuovo assetto scaturisce dal recesso dell’Ente dalla funzione associata di riscossione dei tributi relativa al servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani svolta a livello comprensoriale dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana stabilito dalla deliberazione CC. n. 35 del 30/09/2019, confermata dalla 
deliberazione CC 44 del 04/11/2019,  
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di recedere definitivamente dalla funzione associata riscossione del tributo relativo al recupero dei rifiuti urbani svolta 
dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana per riappropriarsi della gestione diretta della funzione, unito alla successiva scelta della riscossione diretta dei tributi 
locali, per rispondere in modo più pronto e flessibile all’esigenze degli utenti, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione e del Comune di Mulazzo, 
garantendo dei costi di gestione più bassi e, nel medio periodo, dei tassi di riscossione del tributo più alti. 
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

 
Ad inizio mandato il bilancio dell'Ente presentava 2 parametri positivi, nello specifico il Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 
40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente e l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto 
alle entrate corrente. 
In allegato segue il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine mandato: 
 
 
 
 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - 

Anno 2021 
 
 

COMUNE DI MULAZZO Prov. MS 

 
 

 Barrare la condizione 
che ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% [  ] Si [ X ] No 

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% [  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% [  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 
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P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% [  ] Si [ X ] No 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% [  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi 
dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie [  ] Si [ X ] No 
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PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro 
organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di 
autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.  
 
Statuto dell'Ente. 
Lo Statuto dell’Ente è stato modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2017: Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli 9 e 17. 
Sono stati introdotti inoltre gli articoli 4 bis e 28 bis. 
L’articolo 9 dello Statuto, intitolato: “Il Presidente del Consiglio”, aggiungendo il seguente comma finale: “Il distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la 
fascia di colore bianco e rosso con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune" 
L’articolo 4 bis, istituisce le onorificenze che possono essere conferite dal Comune a cittadini e associazioni per particolari meriti e azioni, in particolare 
"Cittadinanza Onoraria, simbolo d’onore e attestato di riconoscenza”  
L'articolo 17, comma 1, dello Statuto Comunale prevede che il Sindaco possa attribuire deleghe ed incarichi a cittadini estranei al Consiglio Comunale. Infine agli 
“Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini” è aggiunto Consiglio Comunale dei giovani con l’art. 28 bis. 
 
Altri regolamenti 
Si elencano di seguito gli atti di modifica/adozione regolamentari adottati dal Consiglio Comunale nel corso del quinquennio 2017/2022 
 

numero data oggetto 

26 27/07/2017 
Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'articolo 141 bis del 
regolamento del TULPS, introdotto dal dPR 28/05/2001, n. 311 

40 28/09/2017 Approvazione del regolamento dell'incubatore d'imprese e "start up house" e spazio coworking 
41 28/09/2017 Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Approvazione regolamento 

45 22/11/2017 
Approvazione delle modifiche al regolamento comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri approvato con delibera n. 30 
del 28/09/2009 

54 28/12/2017 Approvazione regolamento per la costituzione e il funzionamento del comitato di gemellaggio. 
55 28/12/2017 Approvazione Regolamento comunale per la concessione in uso di spazi e locali di proprietà comunale. 

8 20/02/2018 Approvazione Regolamento comunale di Videosorveglianza 
9 20/02/2018 Approvazione Regolamento di Polizia Urbana 

10 20/02/2018 Approvazione Regolamento Centro di Raccolta Intercomunale di Mulazzo 
11 20/02/2018 Approvazione regolamento dell'Accesso Civico e dell'Accesso agli Atti. 
15 06/04/2018 Premio Bancarel'vino - Approvazione regolamento 
44 10/10/2018 Regolamento dell'incubatore d' imprese start up house e spazio co working- modifica 
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51 14/11/2018 Istituzione e approvazione regolamento funzionamento "Commissione Mensa Scolastica" 

52 14/11/2018 Regolamento per l'uso dei locali del Centro Sociale Cento Fiori approvato con deliberazione c.c. n. 36/2014 - Integrazioni e modifiche 

12 12/03/2019 
Servizio di Noleggio con Conducente NCC - Integrazioni e modifiche al regolamento comunale approvato con atto c.c. n. 29 del 
10/09/2007 

22 07/05/2019 Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale toscana n. 65/2014 
25 15/07/2019 Regolamento comunale Sagre e Manifestazioni approvato con deliberazione c.c. n. 11 del 30/05/2008 - Integrazioni 

26 15/07/2019 
"regolamento centro di raccolta intercomunale di mulazzo" approvato con deliberazione di c.c. n. 10 del 20/02/2018 - modifiche e 
integrazioni 

43 04/11/2019 Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione modifiche al regolamento Tari 
50 23/12/2019 Istituzione Imposta di Soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta. 

57 23/12/2019 
Passaggio al sistema di riscossione diretta delle entrate comunali e approvazione del Regolamento per la Riscossione Coattiva 
Diretta delle proprie entrate tributarie e patrimoniali e per la rateizzazione delle entrate comunali. 

5 30/05/2020 Approvazione Regolamento Museo dell'Emigrazione della Gente di Toscana 

6 30/05/2020 
Rete Museale della Provincia di Massa Carrara "Terre dei Malaspina e delle Statue Stele" - Approvazione regolamento e schema di 
convenzione 

13 01/07/2020 Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifuti - TARI 
16 01/07/2020 Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
18 01/07/2020 Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali 
35 29/12/2020 Esercizio del Commercio su Area Pubblica ai sensi della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 - Approvazione Regolamento 
13 09/03/2021 "Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" - approvazione 

17 06/05/2021 Regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani approvato con deliberazione cc n. 41/2017 - Modifiche 

20 18/05/2021 
"Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" approvato con deliberazione consiglio comunale n. 13/2021 - Integrazioni e 
modifiche 

28 29/06/2021 

Approvazione per presa d'atto del regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r.t. 2/2019 approvato dal LODE Massa Carrara in data 
11/06/2021 

29 29/06/2021 
Approvazione per presa d'atto del regolamento d'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r.t. 2/2019 
approvato dal LODE Massa Carrara in data 11/06/2021 

 
 



  

Pag. 12 di 77 

 
PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
Nel corso del quinquennio 2017-2022 la legislazione progressivamente modulata dalle leggi di stabilità e di bilancio ha sospeso, a decorrere dall’esercizio 2016 e 
sino a tutto il 2018, il potere degli EELL di deliberare incrementi dei tributi, delle addizionali e delle inerenti aliquote. 
Nel corso del 2019, lo sblocco della leva fiscale da parte del legislatore ha consentito all’Amministrazione comunale di attuare il necessario intervento di revisione 
del prelievo fiscale, oggettivamente non procrastinabileper rispondere all’esigenza imprescindibile di tutelare e rafforzare gli equilibri strutturali di bilancio, in 
considerazione dell’evoluzione registratasi del fabbisogno finanziario, indotta in primis dall’accrescimento degli oneri da indebitamento dell’Ente, in uno con 
l’obiettivo di altrettanto ineludibile garanzia dei servizi erogati a favore della collettività 
L’intervento ha riguardato le principali fonti di prelievo di carattere tributario (IMU ed Addizionale comunale all’IRPEF). 
Nell’esercizio trascorso, la politica fiscale si è caratterizzata per la conferma della leva fiscale individuata con la manovra 2019. 
Tale determinazione si è posta e si pone tutt’ora ed a maggior ragione necessaria, incardinandosi in un contesto di scottante criticità finanziaria indotto 
dall’emergenza sanitaria Covid in atto. 
Contesto nel quale si è in parallelo sviluppata un’azione di rigorosa razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa, tesa a coniugare il contenimento degli oneri 
gestionali con l’imprescindibile garanzia dei servizi resi alla popolazione e con la contestuale individuazione di ogni possibile intervento di sostegno di natura 
straordinaria a sollievo delle scottanti problematiche di carattere economico e sociale, emerse a livello locale come a livello 
nazionale.  
 
 
 
2.2.1 - lMU e la c.d. Nuova IMU: 
 
Istituita in primis dal D.Lgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale ed anticipata in via sperimentale al 2012 dal DL 201/2011 e dal successivo DL 16/2012, con 
significative modifiche rispetto all’impianto originario, già nel biennio 2012-2013 l’IMU fu oggetto di progressive e consistenti rivisitazioni da parte del legislatore 
che, nel contesto della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art.1, comma 639 e 707 e seguenti) in sostanza ne delineò l’introduzione “a regime”, a superamento 
della c.d. “fase sperimentale”, quale “componente di natura patrimoniale” dell’Imposta Unica comunale (I.U.C.). 
Da ultimo il legislatore, con la Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160), ha istituito la “NUOVA IMU”, unificando i due precedenti tributi IMU e TASI vigenti sino 
al 2019 e confermandone sostanzialmente la disciplina ed elementi fondanti, con lo scopo di razionalizzare e semplificare l’applicazione del tributo, a superamento 
della precedente doppia imposizione 
Con deliberazione CC n. 13/2020 e n. 16/2020 sono stati approvati il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo e le aliquote, detrazioni ed agevolazioni 
d’imposta per il 2020, ad invarianza del prelievo fiscale ex IMU-TASI determinatosi nel 2019; aliquote, detrazioni ed agevolazioni di seguito confermate anche per 
gli esercizi 2020 e 2021.  
 
 
A seguire la tabella  con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali 
strumentali) 
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Aliquote IMU  2017 2018 2019 2020 
c.d. Nuova IMU 

2021 
c.d. Nuova IMU 

Aliquota abitazione 
principale 

4,50 ‰ 4,50‰ 4,50‰ 5,50‰ 6,00‰ 

Detrazione abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili  9,60 ‰ 9,60 ‰ 9,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 
Fabbricati rurali e 
strumentali 

2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰ 2,00 ‰ 

 
 
2.2.2 - TASI 
 
Il tributo, istituito ed introdotto nel 2014 (art. 1 comma 639 della Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013), quale componente della IUC destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili e posto a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, è stato applicato sino a tutto l’esercizio 2019.  
Come già evidenziato, dal 2020, i commi 738 e seguenti della L. 160/2019, hanno sancito l’abrogazione tributo, con introduzione della c.d. “Nuova IMU”, per 
effetto dell’espressa abrogazione del comma 639 e successivi della L. 147/2013, istitutiva della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI (ferme e confermate restando le disposizioni relative alla TARI).  
 
Segue tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobilie fabbricati rurali strumentali) 
 
Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021 
Aliquota abitazione 
principale 

1,50 ‰ 1,50 ‰ 1,50 ‰ Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 

Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 
Detrazione abitazione 
principale 

/ / / Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 

Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 
Altri immobili  1,00 ‰ 1,00 ‰ 1,00 ‰ Abolita ex 

L. 27.12.2019, 
n. 160 

Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 
Fabbricati rurali e 
strumentali 

/ / / Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 

Abolita ex 
L. 27.12.2019, 

n. 160 
 
 
2.2.3 - Addizionale lrpef 
 
In materia di Addizionale comunale IRPEF, istituita nel 1999 e da applicata nell’Ente a partire dal 2008, si evidenza l'evoluzione nel quinquennio come segue 
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Aliquote addizinale Irpef  2017 2018 2019 2020 2021 
Aliquota massima  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
 
La grave crisi socio-economica indotta dall’emergenza sanitaria Covid-19 ha inciso parzialmente sulla portata finanziaria dell’imposta, inducendo una contrazione 
dell’inerente base reddituale imponibile, orientativamente e mediamente stimata nel 4/5% del gettito 2019, benchè non ancora esattamente quantificabile, in 
quanto tutt’ora in fase di progressiva emersione, in ragione delle peculiari dinamiche di accredito rateale che consentiranno di dare una lettura compiuta della 
contrazione della base imponibile solo al termine del 2022. 
 
 
2.2.4 - Prelievi sui rifiuti: 
Ultima delle tre componenti della IUC prevista dal legislatore ed unica tutt’ora vigente a decorrere dal 2020, già dal 2014 la TARI ha sostituito la TARES, nonché 
ogni altro precedente regime di prelievo, secondo la disciplina ed i contenuti indicati nell’articolo 1, commi 639 e segg. della L. 147/2013, che presenta molte 
analogie con la legislazione in materia di TARES, pur se con più ampie e derogatorie modalità di determinazione delle inerenti tariffe rispetto ai rigidi dettami del 
DPR 158/1999, che continua comunque a rappresentare la normativa di riferimento per l’applicazione del tributo, in uno con il principio di proporzionalità del 
prelievo vs potenzialità di produzione dei rifiuti. 
Per l’aspetto finanziario, la TARI (così come già la TARES) deve obbligatoriamente garantire la copertura integrale dei costi “di investimento e di esercizio”: il 
perimetro delle componenti di costo, da individuare in apposito “Piano Economico finanziario”, come già a suo tempo per la Tares, si è differenziato ed ampliato 
rispetto a quello a suo tempo concettualmente definito in regime di TRSU dal DLgs 507/1993, prevedendo anche quote di “costi generali ed amministrativi” ed 
ulteriori elementi di costo riconducibili al servizio, espressamente indicati dal legislatore. 
Alla tariffa dovuta all’Ente, si aggiunge il già vigente prelievo per l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente ex art. 19, D.Lgs. 504/1992 (TEFA) in ragione del 5% deliberato dalla Provincia di Massa Carrara.  
 
 
Segue tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite. 
 
Prelievi su rifiuti   2017 2018 2019 2020 2021 
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Costo del servizio procap 97,88 96,65 96,15 86,58 87,92 

 
Il piano tariffario dell’esercizio 2020, approvato con Deliberazione CC n. 14 del 01/07/2020, scaturisce dal Piano finanziario di pari periodo, per la prima volta 
redatto in base alle nuove direttive dettate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). 
? In un contesto connotato da particolare complessità attuativa e da una normativa ed in costante evoluzione, è risultata particolarmente proficua ed opportuna la 
scelta operata dall’Ente nel trascorso esercizio, pur in uno scenario applicativo non ancora compiutamente delineato, di commisurare già il prelievo 2020 ai costi 
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quantificati nel nuovo PEF elaborato secondo i criteri individuati da ARERA. L’opzione di mantenimento delle tariffe 2019 avrebbe infatti comportato, a seguire, un 
aggravio del prelievo nell’attuale triennio, connesso al previsto meccanismo di legge dei conguagli tariffari,  obbligatoriamente da quantificare ed applicare nella 
fase di successiva approvazione del PEF entro il 31.12.2020. 
? Altrettanto significativo l’intervento straordinario attuata nel 2020 a sollievo delle problematiche economiche e sociali connesse alla congiuntura emergenziale, 
nonché alla chiusura di attività produttive e del terziario nel periodo di lockdown, con lo stanziato uno specifico fondo destinato ad agevolazioni tariffarie TARI (€ 
28.076,00 da fondi di bilancio stanziati dall'Ente nell'anno 2020 e destinati alle utenze del settore non domestico soggette a chiusura obbligatoria, comportando 
una riduzione pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2020, quale contributo alla ripresa delle attività  e di € 13.800 nel corso del 2021, finanziato da 
trasferimenti dello Stato, che hanno comportato una riduzione del 33% circa delle utenze non domestiche soggette a provvedimenti di chiusura obbligatoria nel 
corso del 2021. 
 
Agevolazioni Covid UTENZE NON DOMESTICHE:  
● riduzione del 50% nel 2020 e del 33% nel 2021 della TARI di riferimento (sia per la parte fissa che per la parte variabile), a favore di tutte le utenze non 

domestiche che hanno subito un periodo di chiusura ed forzata in emergenza sanitaria 
● applicazione delle agevolazioni “d’ufficio” direttamente in fase di bollettazione, il cui addebito all’utente beneficiario è quindi avvenuto già al netto delle stesse 
 
L’incremento dei costi d’appalto, peculiari della tipologia dei “contratto a misura”, generato nell’ultimo biennio dalla netta crescita dei prezzi di mercato dei 
conferimenti agli impianti di smaltimento e, specularmente, dalla drastica caduta dei valori di mercato sul versante ricavi da raccolta differenziata, è stato 
nettamente calmierato, in termini di prelievo, dal forte incentivo alla raccolta differenziata e dai significativi risultati conseguiti (Mulazzo infatti ha il primato della 
percentuale di raccolta differenziata nei Comuni dell'Ambito Toscana Costa). 
Il valore complessivo e pro-capite della tassazione conseguentemente dimensionato nell’ultimo esercizio risulta sostanzialmente contenuto rispetto ai valori di 
prelievo originario dell’anno 2017.  
 
 
2.2.5 Attività di accertamento in ambito tributario 
L’azione di contrasto all’evasione fiscale è stata progressivamente e proficuamente incentivata nel quinquennio in coerenza agli obiettivi strategici declinati nel 
contesto del Programma di mandato, nonostante la carenza di organico. L'Amministrazione ha istituito, a partire dal 2020, un ulteriore area (Riscossione e Tributi) 
affiancata alla Ragioneria, il cui compito è quello di gestione delle entrate tributarie dell'Ente e l'attività accertativa. 
In tale contesto, l’azione sviluppata ha concretizzato in primis il perseguimento di imprescindibili finalità di perequazione fiscale, in uno con il proficuo riordino, 
consolidamento e potenziamento, a regime, della base imponibile e delle risorse disponibili da destinare all’erogazione dei servizi.  
Nell'esercizio 2020, in ragione dei più ampi termini di notifica degli avvisi di accertamento introdotti da legislatore (DL 18/2020) nel contesto degli interventi di 
sollievo socio-economico alla grave crisi congiunturale indotta dall’emergenza sanitaria Covid-19, l’azione accertativa è stata opportunamente rimodulata secondo 
tempi attuativi tesi ad evitarne la ricaduta sul contribuente. 
Negli esercizi 2021 e in questo primo scorcio del 2022,  l’attività di accertamento risulta conseguentemente in corso di esplicazione e proseguirà nel doveroso 
rispetto degli obblighi normativi e dei termini decadenziali. 
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un 
sistema articolato dei con trolli interni, la cui consistenza è parametrata alle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre comunque il medesimo, 
ovvero favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del 
peso specifico del comune. 
Per tutti gli atti amministrativi collegiali dell’Ente è stato garantito il Controllo preventivo di regolarità amministrativa mediante l’apposizione del parere in ordine 
alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art.49 del TUEL, da parte del Responsabile dell'Area interessato, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
Per gli atti gestionali assunti dai Responsabili di Area, con l’atto di sottoscrizione degli stessi ogni Responsabile competente ne ha inteso assentire la correttezza 
tecnica dello stesso. 
Il Segretario comunale poi, nell’ambito delle già delineate funzioni di sovraintendenza e coordinamento delle attività dei Responsabili di Area, nonché delle 
funzioni di collaborazione ed assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, ha garantito la conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
Il controllo di regolarità contabile nella fase preventiva all’adozione dell’atto è stato altresì effettuato dal Responsabile dell’Area Finanziaria attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile, sugli atti collegiali che hanno comportato riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. Nella formazione degli atti gestionali che hanno comportato un impegno contabile di spesa, il Responsabile medesimo ha esercitato il controllo di 
regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto di copertura finanziaria. 
Il controllo sulla regolarità contabile preventiva degli atti è stato poi integrato dall’attività resa dal Revisore dei conti, nei casi indicati all’art. 239 del TUEL, oltre 
che dalla vigilanza assicurata dalla medesima figura sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione dell’ente. 
 
L'Ente ha adottato un Regolamento sui controlli interni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo i Controlli interni sugli 
atti amministrativi individuando nuove modalità operative ed organizzative atte a garantire un controllo di regolarità amministrativa e contabile anche nella fase 
successiva dell’atto, ovvero a seguito dell’intervenuta efficacia dell’atto stesso, che di norma segue la sua pubblicazione. 
Il Segretario comunale, individuato quale figura Responsabile di tale controllo, ha provveduto a garantire il controllo successivo degli atti gestionali individuati dal 
regolamento anzidetto ed adottati negli anni 2017-2021 con relazioni periodiche a cadenza semestrale. L’attività di controllo successivo, avendo lo scopo di 
migliorare la qualità degli atti amministrativi e di indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati, trasparenti, che garantiscano l’imparzialità, è stata 
intesa necessariamente quale azione propositiva verso l’Ente con l’obiettivo di evidenziare anomalie ma anche di proporre azioni conseguenti e mirate. 
E’ possibile affermare che complessivamente gli atti controllati sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente, salvo alcuni rilievi formali elencati nei 
verbali e nelle schede allegate agli stessi. In particolare l’azione propositiva si è incentrata sul sensibilizzare le Aree sul rispetto del principio di rotazione negli 
affidamenti, la costante attuazione delle misure in tema di Amministrazione Trasparente e l’osservanza delle disposizione normative previste dal regolamento UE 
679/2016 e del codice della privacy come modificato dal D.Lgs.101/2018. 
Le relazioni sono state pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, inviate al NTV, alla giunta ed a tutti i Responsabili di Area. 
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Parallela e connessa all’attività sui controlli interni si è inserita l’attività svolta dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della 
corruzione, con coinvolgimento e sensibilizzazione dei responsabili di Area nella mappatura dei processi e catalogo dei rischi, nell’analisi del rischio, 
nell’individuazione e programmazione delle misure e delle misure di trasparenza. Risultano altresì attivati e somministrati a tutti i dipendenti, per il tramite 
dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, corsi anticorruzione online, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto delle norme di comportamento e di accrescerne il 
livello di integrità.  
 
 
2.3.2 - Controllo di gestione: 
 
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, 
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione 
amministrativa. 
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.  
 
Piano degli obiettivi strategici su base triennale: 
 
● Ambiente Tutela e valorizzazione del territorio e dei centri abitati  
Implementazione dell’eco-efficientamento energetico  
Promuovere la strategia rifiuti zero, con la progressiva riduzione dei costi del servizio e la riduzione della quantità di rifiuti. 
Attuare politiche di informazione e sensibilizzazione al decoro urbano. 
Implementare le aree a verde urbano. 
Tutelare la biodiversità del nostro territorio,  
Implementazione delle opere di prevenzione da rischi idrogeologici, nella bonifica e difesa dei versanti e dei canali. 
Opera di abbellimento, manutenzione ed abbattimento delle barriere architettoniche nei borghi, aree urbane 
● Turismo 
Implementazione dei servizi e delle infrastrutture a servizio dei turisti e delle strutture commerciali e turistiche, quali sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, benessere 
e ricreativi. Colonnine per la ricarica elettrica per veicoli, automobili, per smartphone e biciclette assistite. 
Realizzazione di una vetrina della comunità contenente tutta l’offerta turistico-ricettiva presso il palazzo comunale e punto-info. 
Implementazione delle aree wi fi free per i turisti- cittadini in aggiunta a quelle di Groppoli, Mulazzo, Arpiola, Madonna del Monte. 
Predisposizione del piano strategico del turismo Nuova cartellonistica stradale turistica. 
Completamento del percorso Mulazzo Città Slow, attività di rete. 
● Attività Produttive – Sviluppo economico 
Favorire la riapertura di attività commerciali, artigianali e produttive all’interno dei centri storici, nonché le attività agricole e la realizzazione di filiere produttive  
Sostenere le imprese locali con attività di informazioni e sensibilizzazioni su agevolazioni disponibili per l’insediamento sul territorio Mulazzese o sull’utilizzo dei 
siti per il coworking (StartUp House presso il Palazzo comunale) e delle aree artigianali ed industriali disponibili. 
● Area Artigianale Industriale Boceda 
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Progetto di rilancio industriale per Boceda, sottoscrivendo collaborazioni e atti con le associazioni industriali ed artigianali per un patto sullo sviluppo ed 
occupazione. 
Progetto di sviluppo cittadella dei motori (area attrezzata per sport motoristici quali pista da Motocross, enduro, fuoristrada, Kart-dromo, ecc). 
● Cultura 
Potenziamento delle attività legate alle nostre identità culturali. 
Prosecuzione degli eventi culturali di rilievo regionale ed internazionale (es: Bancarel’Vino, Festa del Libro di Montereggio, Silent Book Contest, ecc). 
● Sicurezza dei cittadini 
Incremento dell’illuminazione pubblica e videosorveglianza. 
Installazione di pannelli informativi a messaggio variabile per comunicazioni ai cittadini 
Implementazione della segnaletica orizzontale e verticale e realizzazione di aree a velocità ridotta V20/V30 nelle aree residenziali. 
● Servizi ai cittadini 
Semplificazione per tutti e trasparenza facendo ricorso all’automazione dei procedimenti amministrativi con interfacce web semplici e facili da utilizzare per 
sempre più servizi, quali pratiche urbanistiche, servizi per le attività produttive, erogazioni di prestazioni sociali, ecc. 
Realizzazione di strumenti di comunicazione diretta con i cittadini ed implementazione e diffusione all’utilizzo degli attuali supporti comunicativi, quali il sistema 
ALLERT ed avviso via SMS, portale web ed i social. 
● Politiche per le famiglie 
Sostenere tutti coloro che si troveranno in difficoltà con strumenti propri straordinari e attraverso un patto con tutte le associazioni sociali e economiche. 
Implementare i servizi disponibile presso il nuovo ambulatorio di Arpiola. 
Attivare forme di baratto amministrativo con sconto fiscale.  
Istituzione dell’emporio della solidarietà, uno spazio fisico presso il centro sociale Cento Fiori . 
Incrementare le politiche di coinvolgimento della popolazione con corsi di aggiornamento su tematiche interdisciplinari (es corsi di lingua, informatica ecc) in 
grado di superare il digital-divide, esclusioni sociali ecc.. 
● Politiche Giovanili 
Realizzazione di spazi gioco e ricreativi attrezzati per i ragazzi. 
Incentivare i giovani alla vita amministrativa  
Creazione di uno sportello dedicato alle offerte di lavoro a servizio dei giovani, in aggiunta ai servizi del Centro per l’Impiego 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione è stato in parallelo garantito e, nell’ultimo esercizio ampiamente 
sviluppato, il Controllo sugli equilibri finanziari, volto a monitorare il permanere degli equilibri strutturali di bilancio, in fase di programmazione iniziale, in sede di 
evoluzione gestionale attuativa in progress ed in fase di rendicontazione conclusiva, con piena tutela: 
→ dell’equilibrio finanziario complessivo 
→ dell’equilibrio di parte corrente 
→ dell’equilibrio di parte investimenti 
→ dell’equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese 
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→ dell’equilibrio nella gestione dei flussi di cassa 
→ degli equilibri rilevanti al fine del conseguimento degli obiettivi in materia di Finanza 
pubblica.  
 
 
 
2.3.3 - Valutazione delle performance: 
 
Con deliberazione di G.C. n. 98 del 19/12/2017 il Comune di Mulazzo si è dotato di un Regolamento sulla Misurazione e valutazione della performance SMVP che 
definisce i principi generali di attuazione delle norme di cui al titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance” e titolo III “Merito e Premi” del 
D.Lgs. 150/2009 come novellato dal D.Lgs. 74/2017 e nel rispetto di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 16 e 31 del suddetto D.Lgs. 150/2009  
 
Il Piano della performance è un documento programmatico a valenza triennale che deriva direttamente dall’integrazione dei seguenti documenti di 
Pianificazione/programmazione vigenti ai sensi del D.lgs 267/2000, Testo unico per gli enti locali:  
  
1. Programma di mandato;  
2. Documento Unico di Programmazione, Piano delle assunzioni, Piano delle razionalizzazioni e della riqualificazione della spesa corrente, Piano delle opere 

pubbliche e degli investimenti, Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari, Piano delle acquisizioni di beni e servizi, Piano della trasparenza e 
piano della legalità( Piano anticorruzione);   

3. Piano esecutivo di gestione e/o Piano degli obiettivi individuali.  
 
Il Comune di Mulazzo, tramite la valorizzazione di risultati, intende perseguire:   
● La creazione dei necessari collegamenti e rendere evidenti e trasparenti le necessarie derivazioni tra obiettivi strategici(pluriennali) ed obiettivi operativi( 

annuali).  
● Il miglioramento dei servizi pubblici e garantire adeguati standard qualitativi ed economici;  
● favorire la crescita professionale;  
● attuare la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati dei singoli e delle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di 

doveri;  
● assicurare trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;  
● realizzazione di un sistema di flussi di comunicazioni interni ed esterni( customer satisfaction) attraverso indagini sul grado di soddisfazione esterno (cittadini) e 

sul benessere organizzativo interno (dipendenti).   
 
Il Piano viene adottato dalla Giunta che lo definisce in collaborazione col Segretario, sentiti i Responsabili titolari di P.O; contiene gli indicatori ed i target, 
intermedi e finali, che devono essere raggiunti in ciascun periodo, con riferimento ai generali obiettivi strategici di medio periodo (piano triennale) ed agli obiettivi 
operativi di breve periodo (piano annuale) coerenti con quelli strategici; il piano triennale delle Performance viene adottato ed aggiornato insieme al programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità entro il 31.01 di ciascun anno.  
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La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato specificati e dettagliati per ogni anno di vigenza del piano 
della performance e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di 
programmazione: 

1) Documento Unico di Programmazione;  
2) Programma delle opere pubbliche;  
3) Bilancio di previsione finanziario;  
4) Piano esecutivo di gestione e delle performance;  
5) Piano degli indicatori di bilancio.  

Le linee programmatiche indicano gli impegni assunti dall’Amministrazione nei confronti della comunità locale e costituiscono il riferimento per la 
programmazione del ciclo della performance, delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di 
cinque anni.   
Il Comune di Mulazzo utilizza strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa 
informati a principi di selettività al fine di consentire l’inserimento di ciascun dipendente, anche Responsabile PO , in valutazioni di merito formate in ordine 
decrescente secondo il punteggio conseguito da ciascun dipendente. L’ordine sarà il risultato della valutazione resa, da una parte, dall’Organismo di valutazione 
(ODV)  per quanto riguarda i responsabili degli uffici titolari di PO e dall’altra dai Titolari di PO per quanto riguarda gli altri dipendenti.  
Al momento dell’assegnazione dei budget e degli obiettivi , i Responsabili PO, che hanno ricevuto tramite le schede di performance di struttura, gli obiettivi da 
raggiungere, predispongono le schede di performance individuali o di gruppo per il personale dell’Area di appartenenza, indicando le priorità stabilite  e i risultati 
attesi.  
 
Il processo di valutazione avviene annualmente, viene effettuato al termine dell’esercizio amministrativo di riferimento e una volta ottenuta la documentazione 
necessaria per la valutazione degli obiettivi (relazione della performance, PEG consuntivo). Il processo di valutazione deve concludersi entro il mese di giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento della valutazione. La verifica del raggiungimento degli obiettivi e l’attestazione dei comportamenti organizzativi 
individuali è validata attraverso un’apposita relazione di valutazione 
La valutazione del segretario è disposta dall’organo di direzione politico-amministrativa   
La valutazione dei responsabili di servizio è effettuata dal ODV in merito al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti individuali.  
La valutazione del personale inquadrato nelle categorie è effettuata dal responsabile di servizio.  
Il salario di risultato non spetta ai dipendenti collocati in aspettativa per mandato politico.  
 

Fasi collegate con il processo di valutazione  Scadenza  
1. Approvazione del piano della performance (e conseguente 

definizione degli obiettivi di performance)   
2. Approvazione del PEG preventivo (e conseguente definizione 

degli obiettivi di PEG)  

Entro il 31 gennaio dell’anno X  
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3. Eventuali variazioni al piano della performance e al PEG  Nel corso dell’anno X  

4. Approvazione della relazione al piano della performance e 
relativa trasmissione alla Commissione indipendente di 
valutazione  

5. Approvazione del PEG consuntivo   

Entro il mese di giugno dell’anno X+1  

6. Colloquio di valutazione tra il responsabile di servizio ODV e il 
personale dell’unità organizzativa   

7. Colloquio di valutazione tra il segretario e i responsabili di 
servizio   

8. Colloquio di valutazione tra l’organo di direzione 
politico-amministrativa e il segretario  

9. Erogazione del salario di risultato   

Entro il mese di giugno1 dell’anno X+1  

 
 
2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.): 
La fattispecie non ricorre 
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO 

 

ENTRATE 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Entrate 
ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

1.351.852,74 1.363.429,89 1.311.643,77 1.764.500,24 1.802.173,49 33,31 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

133.218,76 107.332,32 87.730,10 278.097,62 452.291,31 239,51 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

601.749,82 475.511,92 516.915,14 452.100,04 508.089,51 -15,56 

Titolo 4 – Entrate 
in conto capitale 

416.046,67 699.361,64 439.809,38 1.668.037,32 1.268.944,41 205,00 

Titolo 5 – Entrate 
da riduzioni di 
attività finanziarie 

0,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

95.000,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

601.500,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Totale 3.199.368,27 3.313.314,17 2.356.098,39 4.162.735,22 4.031.498,72 26,01 
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SPESE 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

1.829.812,10 1.827.279,49 1.785.514,42 2.097.585,29 2.527.124,30 38,11 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

666.945,20 515.992,56 730.757,30 1.517.783,83 1.431.597,93 114,65 

Titolo 3 – Spese 
per incremeto di 
attività finanziarie 

0,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 

155.479,94 221.314,72 185.670,80 0,00 182.802,77 17,57 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

601.500,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Totale 3.253.737,52 2.898.425,97 2.701.942,52 3.615.369,12 4.141.525,00 27,29 
 
 
 

PARTITE DI GIRO 
(in euro) 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 

rispetto al primo 
anno 

Titolo 9 – Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

325.785,68 356.454,02 367.046,94 479.458,24 474.739,04 45,72 

Titolo 7 – Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

325.785,68 356.454,02 367.046,94 479.458,24 474.739,04 45,72 
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 22.805,36 22.805,36 20.050,36 25.650,36 43.122,83 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 2.086.821,32 1.946.274,13 1.916.289,01 2.494.697,90 2.762.554,31 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 1.829.812,10 1.827.279,49 1.785.514,42 2.097.585,29 2.527.124,30 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 22.805,36 20.050,36 25.650,36 43.122,83 62.559,71 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 104.658,84 169.214,64 0,00 10.880,00 22.299,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 155.479,94 221.314,72 185.670,80 0,00 182.802,77 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  -3.129,56 -268.779,72 -60.496,21 368.760,14 10.891,36 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 12.578,75 0,00 157.093,54 6.073,73 117.863,22 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 3.129,56 381.750,00 0,00 0,00 35.753,70 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)   

 12.578,75 112.970,28 96.597,33 374.833,87 164.508,28 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio 

(-) 0,00 0,00 42.883,30 78.681,01 18.512,65 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 13.603,30 3.237,17 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 53.714,03 282.549,56 142.758,46 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 18.258,31 10.800,00 5.700,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    0,00 0,00 35.455,72 271.749,56 137.058,46 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 19.262,31 0,00 41.583,38 34.595,78 205.377,48 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+) 233.794,57 161.836,83 344.815,23 56.256,83 227.085,88 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 511.046,67 1.367.040,04 439.809,38 1.668.037,32 1.268.944,41 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 3.129,56 381.750,00 0,00 0,00 35.753,70 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 666.945,20 515.992,56 730.757,30 1.517.783,83 1.431.597,93 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 161.836,83 344.815,23 56.256,83 227.085,88 215.591,54 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 104.658,84 169.214,64 0,00 10.880,00 22.299,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 36.850,80 121.694,52 39.193,86 24.900,22 40.763,60 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00 0,00 39.193,86 24.900,22 40.763,60 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00 0,00 39.193,86 24.900,22 40.763,60 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 333.839,20 0,00 0,00 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  49.429,55 234.664,80 135.791,19 399.734,09 205.271,88 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 42.883,30 78.681,01 18.512,65 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 13.603,30 3.237,17 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    0,00 0,00 92.907,89 307.449,78 183.522,06 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 18.258,31 10.800,00 5.700,00 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     0,00 0,00 74.649,58 296.649,78 177.822,06 
 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  12.578,75 112.970,28 96.597,33 374.833,87 164.508,28 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 12.578,75 0,00 157.093,54 6.073,73 117.863,22 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 42.883,30 78.681,01 18.512,65 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 18.258,31 10.800,00 5.700,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 0,00 13.603,30 3.237,17 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 0,00 112.970,28 -121.637,82 265.675,83 19.195,24 

 
 
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
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D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00    
Utilizzo avanzo di amministrazione 31.841,06  Disavanzo di amministrazione 0,00  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 
 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 

0,00 
 

22.805,36     
      
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 233.794,57     
      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 1.351.852,74 1.624.502,51 Titolo 1 - Spese correnti 1.829.812,10 1.441.803,21 
      
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 133.218,76 80.360,81 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 22.805,36  
      
Titolo 3 - Entrate extratributarie 601.749,82 543.802,67    
   Titolo 2 - Spese in conto capitale 666.945,20 896.251,98 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 416.046,67 612.528,06    
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 161.836,83  

      
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)   

Totale entrate finali 2.502.867,99 2.861.194,05 Totale spese finali 2.681.399,49 2.338.055,19 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 95.000,00 270.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 155.479,94 155.479,94 

   
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 601.500,28 601.500,28 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 601.500,28 959.132,46 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 325.785,68 325.785,68 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 325.785,68 358.657,99 

Totale entrate dell'esercizio 3.525.153,95 4.058.480,01 Totale spese dell'esercizio 3.764.165,39 3.811.325,58 
      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.813.594,94 4.058.480,01 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.764.165,39 3.811.325,58 
      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 49.429,55 247.154,43 
      

TOTALE A PAREGGIO 3.813.594,94 4.058.480,01 TOTALE A PAREGGIO 3.813.594,94 4.058.480,01 
 
(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 

 
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  765.092,87    
   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 323.240,70     
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 

ripianato con accensione di prestiti(4) 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 43.122,83     
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 227.085,88     
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.802.173,49 1.845.828,77 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

2.527.124,30 
62.559,71 

2.393.560,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 452.291,31 295.714,22    
Titolo 3 - Entrate extratributarie 508.089,51 500.149,38    
      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.268.944,41 865.766,77 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.431.597,93 1.194.414,91 
   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 215.591,54  
   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      
Totale entrate finali 4.031.498,72 3.507.459,14 Totale spese finali 4.236.873,48 3.587.974,91 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 182.802,77 182.802,77 
   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 474.739,04 488.199,04 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 474.739,04 479.037,35 

      
Totale entrate dell'esercizio 4.506.237,76 3.995.658,18 Totale spese dell'esercizio 4.894.415,29 4.249.815,03 

      
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.099.687,17 4.760.751,05 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.894.415,29 4.249.815,03 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 205.271,88 510.936,02 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      
TOTALE A PAREGGIO 5.099.687,17 4.760.751,05 TOTALE A PAREGGIO 5.099.687,17 4.760.751,05 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 205.271,88  
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 18.512,65  
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 3.237,17  
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 183.522,06  
   
   
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 183.522,06  
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) 5.700,00  
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 177.822,06  
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE 

 
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Fondo Cassa Al 31 Dicembre 247.154,43 592.316,20 405.873,56 765.092,87 510.936,02 

Totale Residui Attivi Finali 1.883.665,87 1.947.070,60 1.100.082,53 1.805.799,65 2.304.499,14 

Totale Residui Passivi Finali 1.767.073,82 1.765.839,08 1.112.818,81 1.603.798,22 1.958.116,52 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

22.805,36 20.050,36 25.650,36 43.122,83 62.559,71 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
In C.To Capitale 

161.836,83 344.815,23 56.256,83 227.085,88 215.591,54 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato Di Amministrazione 179.104,29 408.682,13 311.230,09 696.885,59 579.167,39 

Di cui:  

Parte accantonata 173.555,31 210.005,63 270.560,58 360.041,59 384.254,24 

Parte vincolata 0,00 172.093,12 0,00 13.603,30 16.840,47 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 34.595,78 24.900,22 18.464,60 

Parte disponibile 5.548,98 26.583,38 6.073,73 298.340,48 159.608,08 
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi 
legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo 
può però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di 
amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento 
delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il 
finanziamento di spese di investimento. 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

€ 0,00 € 0,00 € 157.093,12 € 0,00 € 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese correnti non ripetitive € 12.578,75 € 0,00 € 0,00 € 6.073,73 € 117863,28 

Spese correnti in sede di assestamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese di investimento € 19.262,31 € 0,00 € 41.583,80 € 34.595,78 € 205.377,48 

Estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 31.841,06 € 0,00 € 198.676,92 € 40.669,51 € 323.240,70 
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

 
 

RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 

  
 

824.257,39 465.249,37 0,00 306,04 823.951,35 358.701,98 192.599,60 551.301,58 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

167.044,63 13.781,05 0,00 114.780,23 52.264,40 38.483,35 66.639,00 105.122,35 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

691.161,82 274.788,31 0,00 5.700,00 685.461,82 410.673,51 332.735,46 743.408,97 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

660.021,45 271.481,39 0,00 17.290,09 642.731,36 371.249,97 75.000,00 446.249,97 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

2.583,00 2.583,00 0,00 0,00 2.583,00 0,00 2.583,00 2.583,00 

Totale titoli  2.555.068,29 1.237.883,12 0,00 138.076,36 2.416.991,93 1.179.108,81 704.557,06 1.883.665,87 
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RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 1.135.825,93 275.534,64 0,00 8.718,13 1.127.107,80 851.573,16 663.543,53 1.515.116,69 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 478.882,57 444.052,67 0,00 218,65 478.663,92 34.611,25 214.745,89 249.357,14 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 

 

 

357.632,18 357.632,18 0,00 0,00 357.632,18 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

36.335,31 35.472,30 0,00 863,01 35.472,30 0,00 2.599,99 2.599,99 

Totale titoli  2.008.675,99 1.112.691,79 0,00 9.799,79 1.998.876,20 886.184,41 880.889,41 1.767.073,82 
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RESIDUI ATTIVI 
ANNO 2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 
Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 

  
 

259.489,32 221.182,02 0,00 0,00 259.489,32 38.307,30 177.526,74 215.834,04 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

8.756,60 0,00 0,00 0,00 8.756,60 8.756,60 156.577,09 165.333,69 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

607.544,83 252.618,48 0,00 224,63 607.320,20 354.701,72 260.558,61 615.260,33 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

863.141,51 260.057,43 0,00 11.655,46 851.486,05 591.428,62 663.235,07 1.254.663,69 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 

 

35.252,92 0,00 0,00 0,00 35.252,92 35.252,92 0,00 35.252,92 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

31.614,47 16.043,00 0,00 0,00 31.614,47 15.571,47 2.583,00 18.154,47 

Totale titoli  1.805.799,65 749.900,93 0,00 11.880,09 1.793.919,56 1.044.018,63 1.260.480,51 2.304.499,14 
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RESIDUI 
PASSIVI ANNO 

2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui di 
fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 731.959,20 411.096,25 0,00 8.257,30 723.701,90 312.605,65 544.660,55 857.266,20 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 865.047,67 499.476,60 0,00 3.873,41 861.174,26 361.697,66 736.659,62 1.098.357,28 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

6.791,35 4.458,31 0,00 0,00 6.791,35 2.333,04 160,00 2.493,04 

Totale titoli  1.603.798,22 915.031,16 0,00 12.130,71 1.591.667,51 676.636,35 1.281.480,17 1.958.116,52 

 



  

Pag. 40 di 77 

 
3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2015 e 

precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

16.638,90 0,00 0,00 78.668,52 10.365,06 153.816,84 259.489,32 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756,60 6.000,00 8.756,60 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 164.490,21 62.884,92 60.057,26 38.727,24 73.858,84 207.526,36 607.544,83 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 0,00 18.484,12 38.500,00 50.000,00 66.335,58 689.821,81 863.141,51 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 35.252,92 0,00 0,00 35.252,92 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 17.010,00 10.923,00 3.681,47 31.614,47 

Totale  181.129,11 81.369,04 98.557,26 219.658,68 164.239,08 1.060.846,48 1.805.799,65 
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2015 e 
precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 74.994,87 167.375,51 214.406,47 10.830,00 15.362,20 248.990,15 731.959,20 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 2.065,10 2.432,20 1.714,01 128.321,87 0,00 730.514,49 865.047,67 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 2.300,84 0,00 4.490,51 6.791,35 

Totale  77.059,97 169.807,71 216.120,48 141.452,71 15.362,20 983.995,15 1.603.798,22 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti Titolo I e III 66,27 % 47,80 % 42,73 % 39,12 % 35,97 % 
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA 

 
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO): 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Si Si Si Si Si 
 
 
 
3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni: 
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO 

 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata 
underlying asset). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La 
questione inerente la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli 
anni, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di 
ristrutturazione dell’indebitamento. 
 
Rilevazione flussi: 
L'ente non ha in corso strumenti relativi a finanza derivata 
 
 
 
3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente 
 
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il 
rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato 
prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la 
consistenza demografica mette in luce l’entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 3.188.732,82 3.301.257,30 3.115.586,50 3.115.586,50 2.932.764,88 

Popolazione residente 2425 2398 2339 2330 2284 

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente 1.314,94  1.376,67 1.332,02 1.337,16  1.284,05 

 
 
 
3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento 
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L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal 
legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello 
derivante da garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi ottenuti. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti 

7,62 % 7,70 % 6,98 % 5,08 % 4,13 % 
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO 

 
 

 

 

 

 CONTO DEL PATRIMONIO  
 

 

 ANNO  2016  
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 
  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

A) IMMOBILIZZAZIONI               
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               

1) Costi pluriennali capitalizzati  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               

1) Beni demaniali  7.953.627,26 0,00 0,00 164.080,43 3.281,60 8.114.426,09 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  225.314,14 0,00 0,00 3.281,60 0,00 228.595,74 
2) Terreni (patrimonio indisponibile)  4.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152,00 
3) Terreni (patrimonio disponibile)  39.377,68 0,00 0,00 0,00 0,00 39.377,68 
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  4.368.705,87 0,00 0,00 60.722,76 1.821,68 4.427.606,95 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  149.781,83 0,00 0,00 1.821,68 0,00 151.603,51 
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  139.248,03 0,00 0,00 0,00 0,00 139.248,03 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  23.148,11 0,00 0,00 0,00 0,00 23.148,11 
6) Macchinari, attrezzature ed impianti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7) Attrezzature e sistemi informatici  21.977,73 0,00 0,00 10.719,80 2.143,98 30.553,55 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  24.369,48 0,00 0,00 2.143,98 0,00 26.513,46 
8) Automezzi e motomezzi  38.888,68 0,00 0,00 0,00 0,00 38.888,68 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  87.042,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87.042,96 
9) Mobili e macchine d'ufficio  19.688,41 0,00 0,00 0,00 0,00 19.688,41 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  4.806,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.806,20 
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12) Diritti reali su beni di terzi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13) Immobilizzazioni in corso   289.916,99 416.123,88 7.544,62 0,00 227.453,19 471.043,06 

TOTALE   12.875.582,65 416.123,88 7.544,62 235.522,99 234.700,45 13.284.984,45 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               
1) Partecipazioni in:               

a) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Crediti verso:               
a) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)   42.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.876,00 
4) Crediti di dubbia esigibilità  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(detratto il fondo svalutazione crediti)  109.041,40 0,00 0,00 33.909,81 0,00 142.951,21 
5) Crediti per depositi cauzionali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   42.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.876,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   12.918.458,65 416.123,88 7.544,62 235.522,99 234.700,45 13.327.860,45 
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 
  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  

B) ATTIVO CIRCOLANTE          
I) RIMANENZE          

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) CREDITI          
1) Verso contribuenti   548.452,45 1.331.260,65 1.055.455,71 0,00 0,00 824.257,39 
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:          

a) Stato - correnti   9.000,00 21.317,25 22.560,40 0,00 0,00 7.756,85 
- capitale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Regione - correnti   18.883,00 46.614,57 57.291,57 0,00 500,00 7.706,00 
- capitale   506.778,34 375.499,99 287.393,16 5.673,63 0,00 600.558,80 

c) Altri - correnti   232.287,95 147.935,47 227.344,79 0,00 1.296,85 151.581,78 
- capitale   20.000,00 19.562,80 4.562,80 0,00 0,00 35.000,00 

3) Verso debitori diversi:         
a) verso utenti di servizi pubblici   23.064,29 147.046,65 141.178,39 546,17 0,00 29.478,72 
b) verso utenti di beni patrimoniali   78.269,18 330.732,31 119.531,02 0,00 0,00 289.470,47 
c) verso altri - correnti   542.095,16 167.296,45 338.329,99 1.151,01 0,00 372.212,63 

- capitale   9.342,17 74.434,12 59.313,64 0,00 0,00 24.462,65 
d) da alienazioni patrimoniali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
e) per somme corrisposte c/terzi   13.158,52 271.769,97 282.345,49 0,00 0,00 2.583,00 

4) Crediti per IVA   22.075,00 0,00 0,00 0,00 13.236,00 8.839,00 
5) Per depositi         

a) banche   118.250,00 210.000,00 118.250,00 0,00 0,00 210.000,00 
b) Cassa Depositi e Prestiti   0,00 23.390,07 23.390,07 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   2.141.656,06 3.166.860,30 2.736.947,03 7.370,81 15.032,85 2.563.907,29 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI         
1) Titoli   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
1) Fondo di cassa   0,00 4.632.616,77 4.632.616,77 0,00 0,00 0,00 
2) Depositi bancari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 4.632.616,77 4.632.616,77 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   2.141.656,06 7.799.477,07 7.369.563,80 7.370,81 15.032,85 2.563.907,29 

C) RATEI E RISCONTI         
I) RATEI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) RISCONTI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)   15.060.114,71 8.215.600,95 7.377.108,42 242.893,80 249.733,30 15.891.767,74 

CONTI D'ORDINE         
D) OPERE DA REALIZZARE   124.766,40 346.276,66 0,00 0,00 0,00 471.043,06 
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   124.766,40 346.276,66 0,00 0,00 0,00 471.043,06 
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CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 
  IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 

   + - + -  
A) PATRIMONIO NETTO               

I) NETTO PATRIMONIALE   3.688.325,71 312.433,43 0,00 4.316,19 0,00 4.005.075,33 
II) NETTO DA BENI DEMANIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   3.688.325,71 312.433,43 0,00 4.316,19 0,00 4.005.075,33 

B) CONFERIMENTI               
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   5.913.094,84 395.062,79 0,00 5.673,63 0,00 6.313.831,26 
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE   719.420,85 74.434,12 0,00 0,00 0,00 793.854,97 

TOTALE CONFERIMENTI   6.632.515,69 469.496,91 0,00 5.673,63 0,00 7.107.686,23 

C) DEBITI               
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO               

1) Per finanziamenti a breve termine   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2) Per mutui e prestiti   3.314.828,17 210.000,00 275.615,41 0,00 0,00 3.249.212,76 
3) Per prestiti obbligazionari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4) Per debiti pluriennali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   1.343.446,45 1.878.995,09 2.070.406,29 0,00 16.209,32 1.135.825,93 
III) DEBITI PER IVA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   40.213,60 1.894.065,82 1.576.647,24 0,00 0,00 357.632,18 
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI   620,00 271.769,97 235.434,66 0,00 620,00 36.335,31 
VI) DEBITI VERSO               

1) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII) ALTRI DEBITI   40.165,09 0,00 40.165,09 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEBITI   4.739.273,31 4.254.830,88 4.198.268,69 0,00 16.829,32 4.779.006,18 

D) RATEI E RISCONTI               
I) RATEI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) RISCONTI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)   15.060.114,71 5.036.761,22 4.198.268,69 9.989,82 16.829,32 15.891.767,74 

CONTI D'ORDINE               
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE   124.766,40 346.276,66 0,00 0,00 0,00 471.043,06 
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   124.766,40 346.276,66 0,00 0,00 0,00 471.043,06 
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CONTO ECONOMICO 
  IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE       
1) Proventi tributari 1.331.260,65 0,00 0,00 
2) Proventi da trasferimenti 215.867,29 0,00 0,00 
3) Proventi da servizi pubblici 147.046,65 0,00 0,00 
4) Proventi da gestione patrimoniale 330.732,31 0,00 0,00 
5) Proventi diversi 167.281,05 0,00 0,00 
6) Proventi da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 0,00 2.192.187,95 0,00 
B) COSTI DELLA GESTIONE     

9) Personale 537.074,33 0,00 0,00 
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 68.166,37 0,00 0,00 
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 0,00 
12) Prestazioni di servizi 513.035,25 0,00 0,00 
13) Godimento beni di terzi 1.351,10 0,00 0,00 
14) Trasferimenti 414.601,06 0,00 0,00 
15) Imposte e tasse 35.114,40 0,00 0,00 
16) Quote di ammortamento d'esercizio 0,00 0,00 0,00 

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 0,00 1.569.342,51 0,00 
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 0,00 622.845,44 0,00 

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE     
17) Utili 0,00 0,00 0,00 
18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00 
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 118.512,42 0,00 0,00 

TOTALE (C) (17+18-19)  0,00 -118.512,42 0,00 
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 0,00 0,00 504.333,02 

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
20) Interessi attivi 15,40 0,00 0,00 
21) Interessi passivi:    

- su mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 
- su obbligazioni 0,00 0,00 0,00 
- su anticipazioni 0,00 0,00 0,00 
- per altre cause 179.987,64 0,00 0,00 

TOTALE (D) (20-21)  0,00 -179.972,24 -179.972,24 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     
Proventi     

22) Insussistenze del passivo 16.829,32 0,00 0,00 
23) Sopravvenienze attive 7.469,80 0,00 0,00 
24) Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Totale Proventi (e.1) (22+23+24)  0,00 24.299,12 0,00 
Oneri     

25) Insussistenze dell'attivo 1.895,84 0,00 0,00 
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26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 
27) Accantonamento per svalutazione crediti 33.909,81 0,00 0,00 
28) Oneri straordinari 11.152,52 0,00 0,00 

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)  0,00 46.958,17 0,00 
TOTALE (E) (e.1-e.2)  0,00 -22.659,05 0,00 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 0,00 0,00 301.701,73 
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 Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

ANNO   2020 
COMUNE DI MULAZZO (MS) 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE     A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        
   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 
 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3.010,00 2.440,00 BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti  4.638,62 BI6 BI6 
 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 3.010,00 7.078,62   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 903.063,80 930.573,71   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 181.472,56 187.722,07   

 1.3  Infrastrutture     

 1.9  Altri beni demaniali 721.591,24 742.851,64   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 12.703.861,42 12.211.683,82   

 2.1  Terreni  43.529,68 43.529,68 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     
 2.2  Fabbricati 4.611.178,50 4.564.826,04   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 5.368,00  BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 14.399,90  BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  21.103,00 28.856,01   
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 2.6  Macchine per ufficio e hardware 8.962,97 8.728,90   

 2.7  Mobili e arredi 13.611,24 13.781,89   

 2.8  Infrastrutture 7.482.422,76 7.297.125,90   

 2.99  Altri beni materiali 503.285,37 254.835,40   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.496.667,55 939.684,57 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 15.103.592,77 14.081.942,10   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  42.876,00 42.876,00 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate 42.876,00 42.876,00 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   BIII2c 
BIII2d BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 42.876,00 42.876,00   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.149.478,77 14.131.896,72   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI MULAZZO (MS) 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 
   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 
   Totale rimanenze     
        
II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 186.105,16 87.674,05   
  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     
  b Altri crediti da tributi 167.148,03 87.674,05   

  c Crediti da Fondi perequativi 18.957,13    
 2  Crediti per trasferimenti e contributi 867.300,03 252.933,30   

  a verso amministrazioni pubbliche 848.815,91 234.449,18   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 18.484,12 18.484,12   

 3  Verso clienti ed utenti 117.783,69 223.129,46 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  252.116,26 232.532,22 CII5 CII5 
  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     
  c altri 252.116,26 232.532,22   

   Totale crediti 1.423.305,14 796.269,03   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni   
CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 761.844,31 405.873,56   

  a Istituto tesoriere 761.844,31 405.873,56  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     
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 2  Altri depositi bancari e postali 35.252,92 35.252,92 CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 797.097,23 441.126,48   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.220.402,37 1.237.395,51   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.369.881,14 15.369.292,23   
 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI MULAZZO (MS) 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 
   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 1.591.263,41 3.427.919,26 AI AI 

II   Riserve  3.204.704,12 1.254.254,99   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 259.482,34 170.713,11 AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 177.992,22 152.968,17 AIX AIX 

 d  riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 2.767.229,56 930.573,71   

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio 86.447,09 88.769,23 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.882.414,62 4.770.943,48   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 10.000,00 2.000,00 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 10.000,00 2.000,00   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.800,00  C C 

   TOTALE T.F.R. (C) 2.800,00    

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 3.116.244,99 3.116.050,92   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 3.116.244,99 3.116.050,92 D5  

 2  Debiti verso fornitori 860.052,10 285.392,03 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 
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 4  Debiti per trasferimenti e contributi 616.846,64 736.783,94   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 483.156,04 603.072,51   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate 3.100,60  D10 D9 

  e altri soggetti 130.590,00 133.711,43   

 5  Altri debiti  126.240,99 90.178,42 D12,D13, 
D14 

D11,D12, 
D13 

  a tributari 4.266,10 680,00   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.749,87 368,24   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 116.225,02 89.130,18   

   TOTALE DEBITI ( D) 4.719.384,72 4.228.405,31   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi  43.122,83 25.650,36 E E 

II   Risconti passivi 7.712.158,97 6.342.293,08 E E 

 1  Contributi agli investimenti 7.712.158,97 6.342.293,08   

  a da altre amministrazioni pubbliche 7.702.158,97 6.332.293,08   

  b da altri soggetti 10.000,00 10.000,00   

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 7.755.281,80 6.367.943,44   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.369.881,14 15.369.292,23   
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
COMUNE DI MULAZZO (MS) 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 
   CONTI D'ORDINE     
   1) Impegni su esercizi futuri 227.085,88 56.256,83   
   2) Beni di terzi in uso     
   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 227.085,88 56.256,83   
 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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29-03-2022 Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

COMUNE DI MULAZZO (MS) 
CONTO ECONOMICO 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 
  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 1.433.667,36 965.897,83   
2  Proventi da fondi perequativi 336.832,88 345.745,94   

3  Proventi da trasferimenti e contributi 555.277,04 599.273,69   

 a Proventi da trasferimenti correnti 278.097,62 87.730,10  A5c 
 b Quota annuale di contributi agli investimenti 277.179,42 511.543,59  E20c 
 c Contributi agli investimenti     

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 365.828,60 397.657,29 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 202.735,00 210.775,21   
 b Ricavi della vendita di beni 46.551,46 61.690,56   

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 116.542,14 125.191,52   
5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 
6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 
7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 137.108,41 95.521,57 A5 A5 a e b 
  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 2.828.714,29 2.404.096,32   
       
  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 102.581,47 79.176,00 B6 B6 
10  Prestazioni di servizi  763.203,74 497.781,57 B7 B7 
11  Utilizzo  beni di terzi 6.457,27 5.350,00 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 378.855,77 341.301,07   
 a Trasferimenti correnti 378.855,77 341.301,07   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     
 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

13  Personale 653.060,17 655.769,93 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 630.805,77 492.254,47 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.543,62 5.248,64 B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 456.631,78 427.864,22 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti 168.630,37 59.141,61 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi 10.000,00  B12 B12 
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17  Altri accantonamenti 2.800,00  B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 27.012,58 18.520,41 B14 B14 
  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 2.574.776,77 2.090.153,45   
  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 253.937,52 313.942,87   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     
19  Proventi da partecipazioni 17.000,00  C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate     

 c da altri soggetti 17.000,00    

20  Altri proventi finanziari 0,27 0,59 C16 C16 

  Totale proventi finanziari 17.000,27 0,59   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 126.722,37 133.794,16 C17 C17 

 a Interessi passivi 126.722,37 133.794,16   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 126.722,37 133.794,16   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -109.722,10 -133.793,57   
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 
  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 
23  Svalutazioni   D19 D19 
  TOTALE RETTIFICHE (D)     
       
  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 23.938,28 16.162,45 E20 E20 
 a Proventi da permessi di costruire      
 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 15.318,28 16.162,45  E20b 
 d Plusvalenze patrimoniali 8.620,00   E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 23.938,28 16.162,45   

25  Oneri straordinari 39.780,00 65.799,15 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale 10.880,00    

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 8.900,00 45.299,15  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari  20.000,00 20.500,00  E21d 

  Totale oneri straordinari 39.780,00 65.799,15   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -15.841,72 -49.636,70   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 128.373,70 130.512,60   

       

26  Imposte (*) 41.926,61 41.743,37 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 86.447,09 88.769,23 23 23 
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Debiti fuori bilancio 
Non esistono debiti 

fuori bilancio 
Non esistono debiti 

fuori bilancio 
Non esistono debiti 

fuori bilancio 
Non esistono debiti 

fuori bilancio 
Non esistono debiti 

fuori bilancio 
 
 
 
 
3.10.1 - Esecuzione forzata 
 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedimenti di 
esecuzione forzata 

Non esistono 
procedimenti 

Non esistono 
procedimenti 

Non esistono 
procedimenti 

Non esistono 
procedimenti 

Non esistono 
procedimenti 
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE 

 
 
 
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa (art. 
1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006) 

705.509,81 705.509,81 705.509,81 705.509,81 705.509,81 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006 

413.431,40 555.231,29 490.403,43 465.678,83 539.793,19 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

32,42 % 40,57 % 39,90 % 34,95 % 27,95 % 
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Spesa del personale pro-capite: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale / 
Popolazione 233,85 302,99 298,21 298,28 287,00 

 
 
 
Rapporto popolazione dipendenti: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione / Dipendenti 202,08 149,87 179,92 145,62 134,35 
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE 

 
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 
Nel corso del 2020, un dipendente assunto con inquadramento di collaboratore amministrativo B3, in servizio presso l’area Tecnica Ambientale ha fatto richiesta 
di congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo 01/10/2020 – 31/08/2024, per prendere parte al corso di dottorato di ricerca. 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione G.C. n. 60 del 08/09/2020 ha provveduto ad autorizzare il dipendente, ai sensi dell’art. 2 della L. 476/1984 come 
ribadito altresì dall’art.40 comma 2 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, siglato in data 21/05/2018, il quale prevede che “I dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476  
Si è provveduto successivamente alla sostituzione del collaboratore amministrativo B3 con l’assunzione a tempo determinato a 15 ore settimanali per 18 mesi di n. 
2 impiegati inquadrati come collaboratori amministrativi B3 attingendo da propria graduatoria di concorso in corso di validità. La spesa prevista rientra nei valori di 
spesa previsti per l’unità B3 collocata in congedo straordinario. 
Nel corso del periodo in esame, l’amministrazione non ha fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile. 
 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato 
dalla legge. 
La spesa annua determinata ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che rappresenta il limite per le nuove assunzioni 
flessibili ammonta a € 27.526,87; 
 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
L’Ente ha rispettato il limite di legge ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 
 
Fondo risorse decentrate: 
Il fondo delle risorse decentrate, nel corso del quinquennio, è stato costituito in aderenza al CCNL di comparto ed alle norme di finanza pubblica. Nello specifico, a 
partire dal 2018 l’art. 67 del CCNL 2016/2018 introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che “il Fondo risorse 
decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all’anno 
2017 come certificate dal collegio dei revisori …” (1°comma), “…. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di 
quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ….” (1°comma); 
ed infine: “La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all’art. 15 comma 5, deve 
comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.” (7°comma). 
Nel corso del mandato il fondo risorse decentrato non è stato ridotto, non ha subito adeguamenti in base al numero dei dipendenti poiché invariati, ha rispettato i 
limiti dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (c.d. tetto del fondo) 
 
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni): 
L’Ente non ha adottato provvedimenti in tal senso. 
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

 
Attività di controllo: 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana 
gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale 
delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno. 
L'Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai 
commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005.  
 
Attività giurisdizionale: 
L'Ente non è stato oggetto di sentenze. 
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PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del 
documento che l'organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dai vincoli in materia di 
finanza pubblica, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali l’amministrazione non abbia 
adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. 
Nel quinquennio in oggetto, l'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità da parte dell'Organo di revisione. 
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PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
L’operare del quinquennio si è caratterizzato per una costante e progressiva “spending review mirata”, tesa a coniugare in modo esaustivo il contenimento del 
fabbisogno di spesa con la tutela dei servizi erogati e la garanzia di qualità dell’azione. 
In tale ottica si sono incardinate le strategie d’intervento tese al progressivo perseguimento di obiettivi di efficienza, miglioramento della produttività e riduzione 
dei costi nella gestione dei servizi, con azioni mirate: 
● alla razionalizzazione delle forme gestionali; 
● al contenimento degli oneri dei contratti d'appalto; 
● al risparmio energetico, mediante l'elaborazione e progressiva attuazione di specifici programmi di monitoraggio e controllo su immobili ed impianti e 

contestuale realizzazione di interventi strutturali di adeguamento e messa a norma degli stessi; 
● alla dematerializzazione documentale; 
● allo sviluppo delle sinergie con le locali realtà di volontariato. 
 
Altresì efficace la strategia di prevalente "autofinanziamento" degli investimenti, nonché di contenimento degli oneri da indebitamento in essere, con adesione, 
nel 2020, alla rinegoziazione prestiti promossa d CDP SpA.  
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PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI 

 
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo 
costituiti, ricercando così economie di scala. 
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, 
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l’affidamento di attività in convenzione.  
Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, 
questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. 
Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza 
pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato. 
L'Ente non detiene partecipazioni di controllo. 
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE 

 
Esternalizzazione attraverso società:  
 
L'Ente non detiene partecipazioni di controllo. 
 
 
 
 
 
 



  

Pag. 72 di 77 

 
PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI  

(DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE): 
 

Con deliberazione n. 17 del 30/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs.19 agosto 2016 n. 175- 
e la ricognizione partecipazioni possedute, riprendendo il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
con deliberazione n. 3 del 27/03/2015. 
Nella stessa si ribadisce quando già deliberato con atto Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2017 in cui si approvava il recesso dalla società partecipata Agenzia 
Energetica della Provincia di Massa Carrara con riduzione del capitale sociale e devoluzione delle attività e del patrimonio alla partecipata della Regione Toscana in 
materia ambientale A.R.R. Spa. 
Con Deliberazione n. 37 del 28/09/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto a confermare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 
del 23 settembre 2016, approvate con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2017, accertandole nel modello “piano standard”, definito dalla Corte dei Conti 
con atto deliberativo n. 19/SEZAUT/2017/INPR 

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. e ricognizione delle partecipazione possedute al 31/12/2017, deliberandone il mantenimento senza interventi. L’esito di tale 
ricognizione è stato inviato alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito 
applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti 

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 23/12/2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. e ricognizione delle partecipazione possedute al 31/12/2018, deliberandone il mantenimento senza interventi. L’esito di tale 
ricognizione è stato inviato alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito 
applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti; 

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. e ricognizione delle partecipazione possedute al 31/12/2019, deliberandone il mantenimento senza interventi. L’esito di tale 
ricognizione è stato inviato alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito 
applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti. 

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. e ricognizione delle partecipazione possedute al 31/12/2020, deliberandone il mantenimento senza interventi. L’esito di tale 
ricognizione è in fase di invio alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P, individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito 
applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti 
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descrizione Capitale sociale % 
partecipazione 

Valore nominale 
della partecipazione 

GAIA SPA € 16.613.293,00 0,954 158.490,815 

RETI AMBIENTI SPA € 18.475.435 0,002 369,50 

ERP SPA € 3.000.000,00 0,97 29.100 

CAT SPA (in liquidazione) € 3.683.656,00 0,0198 729,363 

 
 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2017  

Forma giuridica Tipologia azienda o società 
(2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto azienda 
o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
2 12 0 0 84.270.889,00 0,950 16.613.293,00 878.840,00 
2 11 0 0 7.727.649,00 0,970 3.000.000,00 6.573,00 
2 5 0 0 1,00 0,002 18.475.435,00 67.678,00 
2 4 0 0 430.396,00 0,019 3.683.656,00 246.897,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2020  

Forma giuridica Tipologia azienda o società 
(2) 

Campo di attività  
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione (5) 
(7) 

Patrimonio netto azienda 
o società  

(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 
2 12 0 0 90.639.752,00 0,950 16.613.295,00 1.170.319,00 
2 11 0 0 7.032.387,00 0,002 3.000.000,00 26.980,00 
2 5 0 0 115,00 0,002 21.537.979,00 35.854,00 
2 4 0 0 331.727,00 0,019 3.683.656,00 0,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 
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PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI PER 

OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE 
FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244): 

 
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, 
infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
Questa regola, per altro verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza 
dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del libero mercato. Da ultimo questi principi sono stati ribaditi sia con la Legge 190 del 2015 e soprattutto con il D. Lgs. 
175/2016, TUSP con la previsione sia di una revisione straordinaria (art. 24) delle società partecipate, sia di una revisione ordinaria annuale (art. 20), cui questo 
Ente ha provveduto puntualmente ogni anno. 
 
Nel corso del quinquennio non sono stati adottati provvedimento per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento di attività istituzionali. 
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CONCLUSIONI 
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__________________________________ 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Mulazzo, redatta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, che è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti in data 15/04/2022 
 
 
Mulazzo, lì 31 marzo 2022 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Claudio Novoa 

 
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari 
presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Scandicci, lì 10 aprile 2022 

 
L’organo di revisione economico finanziaria 

f.to Dott. Davide D'Orazio 
 



 

COMUNE di MULAZZO (MS) 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 03 del 10 aprile 2022 

 
Oggetto: Relazione di fine mandato 2017 – 2022 - Certificazione dell’organo di Revisione Contabile  

 
 
Il sottoscritto Davide D’Orazio, Revisore Unico dei Conti nominato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 15 del 06/04/2021, avendo ricevuto la proposta di cui all'oggetto, per l'espressione 

del parere previsto dall'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000, 

 

Premesso che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6 

marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, al fine di garantire il 

coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e 

il principio di trasparenza, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato; 

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal sindaco Dott. Claudio Novoa; 

Effettuate le verifiche ed i controlli previsti dall'art 239, comma 1, lett b) del D.Lgs 26/2000, 

Attesta 

 

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto 

dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai 

sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati 

contenuti nei citati documenti.  

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Davide D’Orazio         

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


